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Prot. vedi timbratura Gallio, 6.10.2020 

 
 

                                                                  ALL’ OPERATORE ECONOMICO             

                                                                   INTERESSATO 

                                                                  AGLI ATTI 

                                                                  SITO – ALBO 

                                                                  AMMINISTRATORE TRASPARENTE 

 
OGGETTO: Progetto “Strategie Aree Interne” CUP E19E18000460001 

 

Lettera di invito a seguito manifestazione di interesse pe r l a messa a disposizione 

di insegnanti di madrelingua cui affidare l’incarico per il potenziamento della lingua 

inglese nelle classi 3^-4^-5^ d e l l a Scuola primaria e 1 ^- 2^- 3 ̂  della Sc. 

Secondaria di I° grado — sedi di Canove, Cesuna, Foza, Gallio, Mezzaselva, 

Roana, Rotzo, Stoccareddo. AA. SS. 2020 - 2021  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la comunicazione dell'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni di Asiago in 

data 06/06/2019 relativa alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma Quadro in merito agli 

interventi previsti dal Documento di Strategia d'Area della Spettabile Reggenza dei Sette Comuni per 
il biennio 2018/2020, con successiva proroga al 2021; 

CONSIDERATO che l'Istituto Comprensivo di Gallio, in seguito ad apposita richiesta, è stato 

individuato quale soggetto attuatore del seguente progetto: "Potenziamento della qualità didattica 

delle scuole primarie e secondarie di primo grado e della formazione degli insegnanti" che prevede, 
tra le diverse azioni, il “laboratorio di potenziamento della lingua inglese” – azione 6. 

VISTO l’Art.7 comma 6 del D.LGS. n.165 del 2001; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 recante il regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione del progetto 

"Strategie Aree Interne" 

VISTO il POF per il triennio 2019-2022 approvato dagli OO.CC.; 

VISTI il D.Lgs n. 50 del 2016 “Codice degli appalti” e il correttivo D.Lgs n. 56 del 2017; 

VISTO il Regolamento di attività negoziale di Istituto approvato dal Consiglio di Istituto; 

RILEVATA la necessità di reperire esperti madrelingua a cui affidare l’incarico per il potenziamento 

della lingua inglese nelle classi 3^-4^-5^ della Scuola Primaria e 1^-2^-3^ della Sc. Secondaria di 
1°grado di questo Istituto; 

VISTA l'assenza di figure professionali richieste per la realizzazione dell’Azione citata in precedenza, 
all’interno dell'Istituzione scolastica; 

VISTO l’avviso pubblico per manifestazione di interesse per il reclutamento di Enti/Associazioni 
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accreditati per la messa a diposizione di insegnanti di madrelingua inglese – prot n. 507 del 5 marzo 

2020; 

PRESO ATTO che l’unico operatore economico che ha presentato manifestazione di interesse in relazione 

all’avviso pubblico di cui al punto precedente è la Ditta “The London School” s.r.l. di  Thiene (VI) 

 

INVITA 

La Ditta “The London School” a presentare la propria offerta per 
procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett.a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 
The London School dovrà dichiarare: 

 
➢ di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- Requisiti ai sensi degli artt. 80 e 86 del D.Lgs 50/2016 
- Iscrizioni alla camera di Commercio per le attività di cui trattasi 

- Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali 
➢ di essere: 

• Autorizzata dal Ministero della Pubblica Istruzione a svolgere attività di formazione 

• Accreditata come Ente formatore presso la Regione Veneto 

 
Si chiede la seguente prestazione: 

1. Disponibilità di docenti di madre lingua da inserire nelle classi 3A ,4A e 5A primaria e IA 2A e 3 A sc. 
Secondaria di 1° grado per stimolare gli alunni a parlare in contesti reali; 

2. Affiancare i docenti per la presentazione di lezioni con l’approccio metodologico CLIL. 

 
I docenti esperti madrelingua sono cittadini stranieri o italiani che, per derivazione familiare o vissuto 
linguistico, abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena 
padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo. 

Devono essere in possesso di laurea che, se conseguita in un Paese diverso dal Paese straniero la cui 
lingua è oggetto del percorso formativo, deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da 

certificazione coerente con il QCER “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da 

uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente qualora non si tratti di laurea specifica in 
lingue e letterature straniere. Gli esperti devono essere in possesso di una certificazione, almeno di 
livello C2 nonché della certificazione CELTA. 

L’obiettivo è la preparazione per conseguire la certificazione linguistica. 

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

La Ditta “The London School” dovrà far pervenire, entro le ore 10,00 del giorno mercoledì 21 
ottobre 2020, pena l’esclusione, la propria offerta compilando gli allegati 1 e 2, con una delle 
seguenti modalità: 

− Tramite pec al seguente indirizzo: viic88700p@pec.istruzione.it 
− Consegna a mano presso gli Uffici di segreteria siti in Roma,1 – Gallio (VI) 

− Posta Raccomandata A/R (non farà fede il timbro postale, ma la data di effettiva ricezione da 
parte della scuola) indirizzata a Istituto Comprensivo di Gallio— Via Roma n.1 - 36032 Gallio 
(VI) 

L’ offerta deve essere, a pena di esclusione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente e presentata 
unitamente a copia fotostatica di un documento d’identità dello stesso, in corso di validità; sul plico o 

nell’oggetto, se trattasi di pec, dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Offerta per la selezione di 
esperti madrelingua inglese aa.ss. 2020-2021 – Progetto Strategie Aree Interne”. 

 

VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 

La Commissione nominata dal dirigente scolastico procederà alla valutazione qualitativa delle esperienze 
e delle competenze certificate dai C.V. dei docenti individuati nonché del progetto esecutivo che dovranno 
risultare adeguati e coerenti ai contenuti e agli obiettivi specifici delle attività da svolgere. 

DURATA E COMPENSI 

La durata del contratto sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione 
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beneficiaria a partire dalla data della nomina fino alla conclusione del progetto, prevista presumibilmente 

per il mese di novembre 2021, con un impegno di spesa massima che ammonta ad € 27.000. 

La determinazione dei calendari, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane nella 

sola disponibilità dell'Istituto. 

La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell'effettiva 
acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica da parte della Regione Veneto: 
Strategia Nazionale Aree Interne con risorse Legge di Stabilità – “Area interna- Unione Montana 

Spettabile Reggenza dei Sette Comuni” -; 

Gli operatori incaricati dichiarano, presentando l'istanza, di avere regolare copertura assicurativa contro 
gli infortuni nei luoghi di lavoro. 

La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto verrà effettivamente svolto ed ogni operatore 
riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate. 

  L’Istituto prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo cui lo 
stesso può recedere dal presente avviso in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha 
determinato il finanziamento.  

L’attività di insegnamento per il potenziamento di lingua inglese oggetto della presente lettera di invito 
sarà sospesa qualora si dovesse ritornare alla didattica a distanza a causa dell’emergenza sanitaria. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso 
l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. 

I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 

interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico - economica 
dell'aspirante. 

L'interessato gode dei diritti di cui al citato Regolamento UE 679/2016. 

RINVIO ALLA NORMATIVA 

 
Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto 
previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale. Le norme e le disposizioni 
contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale. 

PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito internet di questa istituzione 
scolastica www.icgallio.edu.it— sezione Amministrazione trasparente ed Albo on line. 

 
Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. N. 207/120), viene nominato Responsabile 
del Procedimento la Dirigente Scolastica prof.ssa Carmela Mancuso. 

 

 
Prof.ssa CARMELA MANCUSO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto 
legislativo n.39/93 

 

 
Allegato n.1 

Allegato n. 2 
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